
Randstad Italia Spa 
Corso Isonzo 107/F 44121 Ferrara 
Tel 0532 76.95.98 Fax 0532 17.12.110 
ferrara@randstad.it 
E’ necessario iscriversi al sito www.randstad.it (sezione candidato,inserisci CV) 
 
 
Progetto Natale: reclutamento personale GDO 
ricerchiamo personale per supermercati e ipermercati di Ferrara e Provincia per i reparti: cassa, 
generi vari, banco pescheria, banco gastronomia e macelleria.  
Si offre contratto part time, da lunedì a domenica compresi festivi.  
Richiesta flessibilità oraria e buona predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico 
 
 
 
Ricerchiamo per Società di Servizi: 
-Addetta/o paghe contributi 
Indispensabile esperienza pluriennale nel ruolo. 
Gestionale:Zucchetti 
Luogo lavoro: Ferrara. 
Lavoro full time 
 
 
Ricerchiamo per società di servizi in zona Comacchio  (FE): 
Impiegata amministrativa part time 24 ore settimanali. 
Il candidato/a dovrà occuparsi degli inserimenti in prima nota , inserimento fatture . 
Titolo preferenziale : conoscenza del portale Zucchetti. 
 
 
 
Ricerchiamo per azienda che lavora a Ferrara: 
Dietista  
Preferibile laurea in Dietistica o Biologia Nutrizionale; 
La risorsa inserita si occuperà della redazione di menù personalizzati per utenti con particolari 
esigenze alimentari, di garantire il rispetto delle procedure di confezionamento e di vigilare sulla 
corretta applicazione delle procedure aziendali riguardanti l'igiene e la sicurezza alimentare. 
Lavoro part time. 
Automunita 
Pregressa esperienza nel ruolo. 
 
 
 
 
Selezioniamo: 



- Impiegato/a ufficio commerciale per azienda di Altedo.  
La risorsa avrà un ruolo operativo nel coordinamento e gestione degli ordini   
Richiesta ottima conoscenza dei principali sistemi informatici.  
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità successiva di Apprendistato.  
Sede di lavoro: Altedo (FE) 
 
 
Selezioniamo: 
-Addette Pulizie 
Attività di pulizia delle aree comuni, ambulatori, vetrate, smaltimento rifiuti 
Necessarie le seguenti vaccinazioni: Antitetanica - Anti Epatite B - Anti Tubercolosi (mantoux) 
 Si offre contratto part time 25 ore settimanali, da lunedì a domenica con riposi a scalare. 
 
 
 
Selezioniamo : 
- Addette mensa Part time  6-8  ore settimanali. 
Richiesto attestato celiachia, alimentarista. 
 
 
 
Stiamo selezionando per azienda di Ferrara: 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
La figura professionale ricercata dovrà aver acquisito esperienza pluriennale nelle funzioni 
contabilità e controllo di gestione,deve possedere una buona conoscenza delle normative 
contabili, fiscali . 
In particolare si occuperà dei seguenti ambiti: 
· garantire la correttezza e la completezza della gestione amministrativa, verificando la 
rispondenza ai principi contabili nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; 
· effettuare le scritture di contabilità generale ed analitica fino ad occuparsi della predisposizione 
del bilancio d'esercizio; 
· tenere sotto controllo la contabilità generale clienti/fornitori/banche etc. preparata dagli uffici 
contabili 
· assicurare la risoluzione delle problematiche fiscali e degli adempimenti periodici in 
collaborazione con gli studi tributari di consulenza. 
· coordinare l'attività degli uffici contabili. 
Titolo di studio: laurea in Economia. 
 
 
 
 
 
Ricerchiamo per azienda operante nel settore produzione materiali bituminosi: 
Operatori Insaccaggio materiale. 



Richiesta capacità di gestione e controllo macchine automatiche. 
Esperienza lavorativa in comparti produttivi. 
Luogo lavoro: Ferrara. 
 
 
 
Ricerchiamo per nota azienda Ferrarese operante nel settore Edile Manifatturiero: 
Autista - Operaio con patente C CQC 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel ruolo. 
Lavoro Full Time. 
Disponibilità immediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
            
            
 
 
 
 


